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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Re#   

 
 

   All. Sessa F. -  Brutto Anatroccolo  

1 De Cesare 
 2 Pisanu 
  3 Mastrogiacomo   
   4 Badino 
    5 Sbarbaro 
     6 Sale 
      7 Forgione 
       8 Giovannelli 
        9 Botticelli 
        10 Zucca 
         11 Merafina   

Brutto Anatroccolo 
Brutto Anatroccolo 
Stella Bianca 
A Goal 
D&C United 
A Goal 
A Goal 
Brutto Anatroccolo 
Real Taxi 
Acli Trecella 
D&C United 

  

La quindicesima giornata vede il clamoroso 
pareggio al Don Giussani della Rilyd Team   
contro un ottimo Trecella e la soffertissima vitto-
ria del Brutto Anatroccolo contro i Commerciali-
sti. A trarre vantaggio è la favoritissima AGOAL 
che porta il vantaggio a +7 sulla seconda,    
vantaggio quasi incolmabile per le inseguitrici  
considerata la continuità del team campione 
uscente. Al quarto posto sale la Stella Bianca 
che supera con un tennistico 6-2 il Novegro in 
netta crisi.  
Tra le squadre di seconda fascia ottima prova 
della DC United (5-3 all’Eagles) e del sopracita-
to Trecella.  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

15ª  GIORNATA - I RISULTATI  

Zeka Rigers(Stella Bianca) 22 
Forgione Andrea (A Goal) 17 
Bonavita Marco ( Manet)  10 
Merafina Alessandro (D&C United) 9 
Autunno Marco (A Goal) 8 
Di Muzio Attilio (Sered) 8 

     

1 A GOAL 39 
2 BRUTTO ANATROCCOLO* 32 
3 RILYD TEAM 31 
4 STELLA BIANCA  22 
5 REAL TAXI 20 
6 NOVEGRO PRIMO 19 
7 SERED 17 
8 MANET  15 
9 D&C UNITED 14 
10 US ACLI TRECELLA 12 
11 COMMERCIALISTI  10 
12 EAGLES 6 

BRUTTO ANATR. - COMMERCIALISTI  1-0 
A GOAL -SERED  5-2 
D&C UNITED - EAGLES  5-3 
RILYD TEAM - US ACLI TRECELLA 2-2 
REAL TAXI - MANET DOMUS 4-2 
STELLA BIANCA  -  NOVEGRO PRIMO  6-2 

DOPPIETTE PER FORGIONE, 
GRAZIANO E DI MUZIO  

Vittoria importante dell’ A GOAL che supera 
5-2 (2-1) la SERED e allunga in classifica.  
Al vantaggio immediato di Forgione rispon-
de Di Muzio Attilio e poi Badino sigla il     
vantaggio prima del duplice fischio.           
Nel secondo tempo Graziano sigla il 3-1 e 
con le due squadre in 10 per una doppia 
espulsione è ancora Di Muzio a riportare in 
partita gli ospiti che però nel finale capitola-
no ancora per le reti di Forgione e  Badino  

Il BRUTTO ANATROCCOLO vince in    
extremis il derby della Viscontini sui            
COMMERCIALISTI in una gara             
complicatissima risolta da Giovanelli su 
calcio di punizione a pochi minuti dalla fine  
Primo tempo incolore con possesso palla 
del Brutto e zero occasioni all’attivo e ripre-
sa  con un paio d’occasioni, palo di Sessini 
M. e salvataggio a due metri dalla riga su 
gran botta a colpo sicuro di Giovannelli. A 
pochi minuti dalla fine l’episodio chiave, su 
calcio d’angolo a favore dei Commercialisti, 
Giovanelli recupera un pallone  e lancia in 
profondità Bertatini Marco  che viene falcia-
to al limite dell’area opposta.  
Sul conseguente calcio di punizione Giova-
nelli si incarica della battuta e complice una 
deviazione in barriera sigla il vantaggio. Nei 
minuti di recupero De Cesare con una gran-
de parata nega il pari a Longobardo. 

IL PUNTO  ANELLO SALVA LA RILYD  
La RILYD TEAM lascia probabilmente le 
residue speranze di aggancio impattando  
2-2 (1-1) con il TRECELLA  a cui alla fine il 
pari và anche stretto. Nella prima parte, 
dopo    qualche occasione sciupata, passa 
meritatamente in vantaggio il Trecella con 
Zucca con un gran tiro dalla distanza ma 
subito dopo ci pensa Anello a riportare in 
parità la gara. Nel secondo tempo il     
bomber  Isoardi sfrutta un errore difensivo 
e riporta in vantaggio gli ospiti che raggiun-
gono il pari ad un minuti dalla fine ancora 
ad opera di Anello  

FUGAGOAL  
LA RILYD TEAM SCIVOLA SUL TRECELLA  

BRUTTO ANATROCCOLO  che fatica …..  
+7 

FLASH DAI CAMPI 

BOTTICELLI SOPRA TUTTI 
Bella gara con diverse occasioni da rete tra 
REAL TAXI e MANET che alla fine premia 
la squadra di casa 4-2 (1-0)  più  precisa 
sotto rete. Primo tempo sbloccato,        
Gurulishvili. Nella ripresa la Manet spreca e 
Botticelli la punisce con una doppietta ma 
Bonavita e Mariani raccorciano le distanze. 
Suffrè su preciso lancio  di Botticelli  chiude 
la gara. 

MERAFINA STRARIPANTE  
DURAN NON BASTA ALL’EAGLES 
La D&C UNITED trascinata da Merafina, 
autore di una tripletta, sconfigge 5-3 (2-0) 
l’EAGLES  sbadata nel primo tempo. 
Al 20’ Merafina porta in vantaggio la D&C 
in azione di contropiede e prima dell’inter-
vallo regala la rete del doppio vantaggio a 
Lorico che insacca da pochi passi.           
Le aquile accorciano ad inizio ripresa con 
Duran ma Lorico su rigore e una doppietta 
di Merafina allungano per il 5-1. Duran con 
una doppietta riduce lo svantaggio prima 
della fine. 

SET ALLA STELLA BIANCA  
   La STELLA BIANCA rifila 6 reti a 2 al 
NOVEGRO in una partita senza storia che 
la squadra di Assago chiude avanti di tre 
reti nel primo tempo (15’ e 25’ Zeka, 39’  
D'Antuono.) Nel secondo tempo accorcia il 
Novegro con Pellegrino ma è un fuoco di 
paglia e Lebribri, Igho e Panizza siglano 
altre tre reti. Nel recupero seconda rete dei 
novegrini con Colea. 


